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COMUNE IDI ROMA

ELEZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE
- 0(0 o

Mandamento HI. — Sezione 9
J

Rione Colonna

Numero d'iscrizione /Jff

Il sottoscritto certifica che la S. V. e inscrìtta nella lista elcltui

amminislralica di questo Comune, e l'avverte che radunanza t®

elpéori per la rinnovazivne di *0 Consiglieri Comunali e di 2

sferri Provinciali avrà luogo, come già è stalo annuncialo col inani-

feé^di convocazione, Domenica ;\v giugno corrente ade ore P, nella

Salà%MLa Scuola al Vicolo Valdina, 3 (presso Piazza di Firenze).

Dal Campidoglio, li 11 gifyno 1S95.
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Disposizioni della Legge comunale e provinoli

r j.

,rt 74 - Ciescun eiettove ha diritto di scàv-

ie*««e quando se ne devono eleggere me,,

'
Quando il numero dei consigli «« el,g|
yuanuo u "mu». u -«.
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hadmU^cl

sclieaa sui^^ ll,D **•

Qualora ,aesto num.ro alquaUr., <,»» «*

•Le

,,. d a scritto altre indicazioni^* quelle
Art «|- _ Scrao nulle:

\- "
'

!.. le schede nello quali l'elettore 8, è fatW

* 2 • quelle che portano o contengono ugni che possano ritenersi destinati a fare conosce -e il votante.

3 quelle che portano o conrengo»„ «,.»^P ^ .^.^ dg, per me al ,e quali

Si hanno come non scritti nomi che non
PJ
»

^ v j [&^I • gì-",u= rcede^iir„ ,, ._«*- ,
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. i, Bctólfi .alida nelle altre pari..

; In entrambi ì oasi
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